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COMPLEANNI DX - DICEMBRE 

 
 
1 - R. Chanè, Bolivia 1275 Khz (75) - R. Rumbos, Venezuela 9660 Khz (49) - Ondas del Orteguaza, 

Colombia 4975 Khz (67) - R. Budapest, Ungheria 1341 Khz (25) - WHDH, Boston 850 Khz (26) - Harbour 
Light, Grenada 1400 Khz (91) - R. Puerto Ordaz, Venezuela 1250 Khz (66) - R. Panamericana, Perù 560 
Khz (53) - R. 2000, Argentina 1490 khz (98) - R. Chanè, Bolivia 1275 Khz (75) 

2 -  R. Cadena YSU, El Salvador 700 Khz (41) - R. Cosmos, Bolivia 6096 Khz (85) - R. Globe, Rio de Janeiro, 
Brasile 1220/11805 Khz (44) - Emisora Pampeana, Argentina 890 Khz (70) 

  3 -  R. Cina International (41) - R. Nacional Rio Turbio, Argentina 620 Khz (70) - WKAQ, Puerto Rico 580 Khz 
(22) - WQEW, New York 1560 Khz (36) 

  4 - R. West Sepik, Papua Nuova Guinea 3345 Khz (79) - Classic Gold 1530, Gran Bretagna (89) - Classic 
Gold AM, Gran Bretagna 666-999 Khz (88) - R. Cidade Sao Miguel do Oeste, 1560 Khz (89) - R. 
Independencia Medianeira, Brasile 1020 Khz (78) 

  5 -   
  6 -  R. Quito, Ecuador 4920 Khz (34) - WPHM, Michigan 1450 Khz (47) - Programas del Perù 730 Khz (52) - 

2CS, Australia 639 Khz (85) - Stereo Norte, Perù 1510 Khz (71) 
7 -  HR, Germania 593 Khz (23) - KRBN, Montana 1450 Khz (61) - Ondas del Valle, Colombia 1190 Khz (41) 

- R. La Oroya, Perù 4905 Khz (61) - R. Altura, Venezuela 820 Khz (74) - R. America, Honduras 610 Khz 
(48) 

  8 -  KNX, California 1070 khz (21) - Super R. Borborema, Brasile 5025 Khz (49) - La Voz Evangelica, 
Honduras 4820 Khz (60) - R. Alvorada Londrina, Brasile 4865 khz (62) - WIVV, Puerto Rico 1370 Khz 
(56) - R. Cochabamba, Bolivia 1000 Khz (69) - R. Uno "La Diferente", Perù 4570 Khz (91) - Radio Maryja, 
Polonia (90) 

9 -  KCBS, San Francisco 740 Khz (21) - R. Ilucàn, Perù 5621 Khz (79) - R. Varna, Bulgaria (34) 
10 - WDRC, Connecticut 1360 Khz (229 - R. 5 Ciudad Real, Spagna 1305 Khz (34) - R. Cenit Guayaquil, 

Ecuador 4772 Khz (41) - WNPT, Alabama 1180 Khz (51) 
11 - R. Nacional, Bolivia 1390 Khz (29) - R. Caracas 7-50, Venezuela 750 Khz (30) 
12 - R. Nacional Perito Moreno, Argentina 860 Khz (78) - R. Nacional Comodoro Rivadavia, Argentina 670 

Khz (61) - R. Nacional Alto Rio Senguerr, Argentina 740 Khz (78) - R. J.V. Gonzalez, Argentina (41) - R. 
Tallin, Estonia 5925 Khz (24) - R. Coronel Olavarrìa, Argentina 1160 Khz (70) 

13 - CFYK, New Territory, Canada 1340 Khz (58) - WDEA, Maine 1370 Khz (58) 
14 - R. Lesotho 4800 Khz (79) - R. El Espectador, Uruguay 11835 Khz (23) 
15 - R. Oberà, Argentina 1470 Khz (63) - R. Segovia, Spagna 1602 Khz (34) - R. El Condor, Ecuador 1140 

Khz (46) - La Cruz del Sur, Bolivia 4875 Khz (49) - R. Imagen Tarapoto, Perù 4970 Khz (78) - R. Cristal, 
Uruguay 1470 Khz (34) - CBC Black Rock, Barbados 900 Khz (63) - R. Progreso, Cuba 890 Khz (29) - R. 
Caribe, Cuba 1310 Khz (58) - R. Imagen, Perù 4970 Khz (78) - R. Libertad Trujillo, Perù 4910 Khz (51) 

16 - R. Juticalpa 4790 Khz (62) - Sri Lanka BC 11805 Khz (25) - R. Bangladesh 4880 Khz (39) - CJXX, 
Alberta, Canada 840 Khz (79) - C.O.C.O., Cuba 980 Khz (33) 

17 - La Voz de la Peninsula, Ecuador 1530 Khz (52) - R. Emisora Bolivia 4755 Khz (66) - R. Clube da 
Conquista, Brasile 3335 Khz (52) 

18 - Emisora Atalaya, Ecuador 4795 Khz (45) - CBNM, Newfoundland, Canada 740 Khz (69) - WMTI, Puerto 
Rico 1580 Khz (81) - WMTI, Morovis, Messico 1580 Khz (81) - S.O.D.R.E., Uruguay (29) -  Sistema de 
Emisoras Atalaya, Ecuador 680 Khz (45) - R. Tupa, Brasile 1130 Khz (60) 

19 - R. Rio Claro, Brasile (80) - R. Lider, Perù 4945 Khz (85) 
20 - KAAY, Arkansas 1090 Khz (24) - R. Australia (39) 
21 - CHER, Nova Scotia, Canada 950 Khz (65) - R. Viloco, Bolivia 3340 Khz (64) - R. S. Josè, Bolivia 5985 

Khz (57) - R. Animas, Bolivia 4991 Khz (75) 
22 - CKEC, Nova Scotia, Canada 1320 Khz (53) - R. Passos, Brasile 1230 Khz (45) 
23 - R. Quitandinha, Brasile (50) - R. Bremen, Germania 936 Khz (45) - HLKX, Sud Corea 1560 Khz (56) - R. 

Difusora Nova Russas, brasile 780 Khz (89) 
24 - KMOX, Missouri 1120 Khz (25) - CKBW, Nova Scotia, Canada 1000 Khz (47) - R. Monte Carlo, Uruguay 

930/9595 Khz (24) - R. Princesa Mont Azul Paulista, Brasile 910 Khz (89) 



25 - HCJB, Ecuador (31) - R. Juan XXIII, Bolivia 4965 Khz (67) - R. Ciudad Bandera, Cuba (28) - WHRI, USA 
(1985) 

26 - R. Clube do Santos, Brasile 1240 Khz (24) - R. 26, Cuba (59) 
27 - R. Hispana, Perù 5015 Khz (85) 
28 - R. Nacional Rio Mayo, Argentina 1020 Khz (81) - R. Valles del Tuy, Venezuela 1030-6120 Khz (59) - 

WEWN, Alabama 7520 Khz (92) - Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, Western 
Sahara 1550 Khz (1975) 

29 - Emisora Paraguay 6015 Khz (52) - R. America, Perù 6010 Khz (41) 
30 - WAVG, Kentucky 970 Khz (33) 
31 - BBC R. Solent 999 Khz (70) - La Voz del Cinaruco, Colombia 4865 Khz (68) - Eleven Seventy, Gran 

Bretagna 1170 Khz (93) - WABC, Gran Bretagna 990-1017 Khz (90) 
?? -  Emisoras Unidas, Colombia 720 Khz (29) - R. Relogio Federal, Brasile 4905 Khz (51) - R. El Espectador, 

Uruguay 810-11835 Khz (23) - R. La Fuente Musical, Costarica 1300 Khz (79) 
 

WIND ON SALE 
 
GIUSEPPE TURANI - AFFARI & FINANZA 
 
"Siamo stati fra i primi a credere alla larga banda e continuiamo a crederci, sempre di più. 
Anzi, siamo convinti che il futuro passa proprio attraverso la larga banda e attraverso tutti i 
servizi che essa consente di attivare". Tommaso Pompei, amministratore delegato (e creatore 
di Wind) non ha bisogno di presentazioni. E' da sempre nel mondo delle telecomunicazioni, ha 
ricoperto incarichi di primo piano in molte società, e da qualche anno manda avanti (dopo 
averla messa al mondo) la società telefonica Wind, l'unica azienda "alternativa" a Telecom che 
oggi in Italia offre tutto: cioè telefonia fissa, mobile e Internet. Quindi è anche lei dell'idea di 
Francesco Caio che si andrà verso bande sempre più larghe e quindi verso servizi sempre più 
"pregiati"? Insomma, dalle semplici email alla tv via Internet o comunque via doppino 
telefonico. "Assolutamente, d'altra parte proprio noi di Wind abbiamo già cominciato a offrire 
questo tipo di servizi. Ma è indubbio che siamo appena agli inizi e che nel giro di qualche anno 
la rivoluzione sarà talmente imponente da essere visibile da tutti". Come mai dice questo? 
"Caio parlava di collegamenti in larga banda (in Inghilterra) a 4 mega. E certo si tratta di roba 
importante, che si comincia peraltro a fare anche in Italia. In Giappone, però, ci sono già 
Internet provider che stanno sperimentando collegamenti in larga banda a 50 mega. .. ". Una 
vera enormità, che cosa se ne fanno? E, soprattutto, come realizzano una cosa del genere? 
Fino a ieri si diceva che attraverso il vecchio doppino telefonico, quello che abbiamo tutti in 
casa, non sarebbe mai passato più di un mega o due di banda. "Vediamo di rispondere con 
ordine. Il vecchio doppino telefonico ci sta riservando moltissime sorprese. Non dico ogni 
mese, ma abbastanza spesso vengono superati i limiti esistenti e che si pensava fossero 
insuperabili. In questo campo, e cioè nell'utilizzazione intelligente del doppino telefonico, 
penso che ne vedremo ancora delle belle". Ma in Giappone che cosa se ne fanno di 50 mega 
di banda?" Alla sua domanda ci sono almeno due risposte. Con 50 mega di banda "in casa" 
tutti possono fare qualcosa attaccati a quel cavo. Uno guarda il film sulla tv, un altro scarica 
immagini videoclip, un altro naviga in rete, e così via. Una banda di 50 mega è un enorme 
canale di comunicazione con il mondo esterno e le sue dimensioni sono tali che consentono a 
tutti i membri della famiglia di fare qualcosa di diverso". Poi c'era una seconda risposta. "Certo, 
con 50 mega di banda in casa si può cominciare a pensare seriamente non solo alla 
televisione, ma alla televisione in alta definizione. Insomma, si comincia davvero a entrare in 
un altro pianeta e tutte le cose che finora abbiamo indicate come possibili "un giorno", "un 
domani" (dalla telemedicina al telelavoro sofisticato) diventano immediatamente fattibili". 
Insomma, siamo a una seconda giovinezza di Internet? "Non so se questa è l'espressione 
esatta. Quello che so è che attraverso l'arrivo in massa della banda larga (noi, come Wind, 
facciamo 2 mila allacciamenti al giorno) moltissime delle promesse mancate di Internet 
(perché era troppo lento) possono davvero cominciare a realizzarsi. La casa multimediale 
(come l'ufficio) è una cosa che ormai si può fare e che, di fatto, molti già usano. Mancano 
ancora un po' i servizi, ma arriveranno. Anzi, se devo essere sincero, penso che già oggi 
l'offerta di "cose" sia inferiore alle potenzialità della rete a banda larga". Mentre accadono tutte 
queste cose, belle, Wind è un po' nella bufera. Ogni due giorni si fa avanti qualcuno che dice di 
volerla comprare. "Si vedrà. Per ora, come gestore della società, le posso dire che cominciano 
a soffrire per la situazione in cui ci troviamo". Non vi piace più stare dentro l'Enel? "Non mi 



faccia litigare con il mio azionista. Volevo dire una cosa diversa. Wind non è il core business 
dell'Enel. Ma, visto che l'Enel è il nostro unico azionista, ne consegue che Wind non è il core 
business di nessuno". Pensa che l'Enel dovrebbe occuparsi di più di voi? "Non dico questo. Mi 
rendo benissimo conto che l'Enel ha una sua attività principale che è quella dell'energia. E 
giustamente ha fatto sapere che intende concentrarsi sulla propria attività, sul suo core 
business. Ma allora noi restiamo come una cosa che si trova nel posto sbagliato". E infatti 
sono mesi che si parla di trovare una soluzione. Ogni tanto si accenna anche a possibili 
compratori. "Certo, finora, però, non si è presentato nessuno con i soldi in mano e le idee 
chiare. La mia paura, ma non di oggi, è che a un certo si faccia avanti uno straniero e che alla 
fine gli si dia Wind". Così nazionalista? "Per carità. Ma Wind è una realtà che abbiamo 
costruito qui, con i nostri tecnici e le nostre maestranze, l'abbiamo fatta dal niente e funziona. 
Ormai è sul pareggio e presto comincerà a produrre cash. Abbiamo avuto uno sviluppo 
enorme, e i conti vanno bene. In più siamo l'unica società italiana (a parte Telecom) che fa 
tutto (dal fisso all'Umts). Se un giorno dovessi vedere che vola via, non sarei contento, 
ovviamente". Costa cara oggi Wind? "Gli analisti stimano intorno ai 13 miliardi di euro 
(compreso l'indebitamento). E si tratta certamente di una cifra importante". Si è parlato anche 
di fare uno spezzatino. Il mobile a qualcuno (Telefonica?), il fisso a un altro e Internet a un 
altro ancora. "Dal punto di vista industriale si tratterebbe di una sciocchezza. Soprattutto oggi 
che la rete fissa torna a essere importante per le cose che abbiamo detto prima, e cioè per i 
collegamenti in larga banda. Siamo stati fra i primi (se non gli unici) a credere che fosse 
interessante "fare tutto" e oggi la tecnologia e il mercato ci stanno premiando. Sarebbe un 
delitto rompere tutto ciò solo perché qualche pezzetto di Wind consente a qualcun altro di 
risolvere suoi particolari problemi". Si è parlato anche di una quotazione in Borsa, e quindi 
della trasformazione in public company. "E questa è una strada interessante. Presenta tempi 
un po' lunghi ma non si deve scartare". Si è anche accennato a un altro progetto, e cioè quello 
di dare azioni Wind agli azionisti Enel e arrivare di fatto alla quotazione lungo questa strada. 
"E' un'ipotesi interessante". Di recente si è parlato anche di una Wind che passa a eBiscom. 
"Fra le varie cose un po' strambe che sono girate di recente, questa non è stramba. EBiscom è 
una società di telecomunicazioni a banda larga, è italiana. Insomma, la cosa è dotata di 
senso". Ma si farà, allora? "Io sono solo un amministratore. Bisogna chiederlo agli azionisti. Io 
quello che so è che Wind è oggi una buona società, con delle ottime prospettive. E infatti ogni 
tanto spunta fuori qualche pretendente. Bisogna solo evitare di fare un matrimonio sbagliato". 
 

LA TV CORRE SUL FILO 
 
RAFFAELA SCAGLIETTA - AFFARI & FINANZA 
 
Il mondo virtuale made in Japan si sente un po' stretto e vuole più spazio, più velocità. 
"Irasshaimase" (benvenuti) grida all'ora di punta uno dei venditori ambulanti della Yahoo BB 
alla stazione centrale di Osaka, alla fine della festa del 3 novembre dedicata alla cultura. A 
quell'ora, alla stazione di Osaka transitano migliaia di passeggeri che tornano a casa dopo un 
meritato giorno di vacanza. Attorno alla bancarella di Yahoo, tre modelle in minigonna bianca e 
rossa sorridono scherzose ai passanti e distribuiscono depliant e informazioni. Yahoo BB 
lancia un'offerta speciale su tutto il Giappone: 50 megabyte al secondo, su broadband, due 
mesi gratis e poi tariffe quasi democratiche: 3.938 yen al mese (circa 29 euro) con la 
possibilità di aumentare altri 3 Mbps se fosse necessario e circa 2 Gigabyte di spazio per la 
posta elettronica. Insomma una vera autostrada dell'informazione su cui si corre veloci e si può 
superare tutti sulla banda larga. Il signore della Yahoo BB che non vuole lasciare il suo nome, 
dice che quest'offerta è conveniente; perché dà la possibilità all'utente di inviare o scaricare 
documenti pesanti, foto, dvd, film e musica velocemente, impegnando per minor tempo la rete 
telefonica. Si può provare spiega il signore della Yahoo BB Poi se uno decide dopo due mesi 
gratuiti che non ne ha più bisogno, chiama questo numero verde e si cancella 
automaticamente dalla lista dei clienti. Come se il viaggio virtuale su broadband a 50 Mbps 
fosse diventato un nuovo gioco da provare. Peccato che il numero telefonico dei clienti è 
sempre occupato. Dopo oltre 10 minuti di attesa risponde una vocina gentile che parla come 
un computer. Sarà una voce virtuale oppure una hostess delle telecomunicazioni che lavora 
da casa, o da un callcenter sperduto nella periferia di Tokyo? La signorina dalla voce 



elettronica prega il cliente di richiamare o inizia a enumerare una raffica di opzioni. La rinuncia 
dalla prova a 50 Mbps non è poi cosi automatica. Intanto, sul depliant della Yahoo è tutto 
spiegato alla perfezione, come su una guida turistica giapponese. Fumetti, disegni e signore 
felici e sorridenti sono sedute davanti agli schermi del computer. Non c'è alcun segno di stress 
sul volto dei clienti Yahoo. Immagini di sport, fumetti, donnine e calciatori e quant'altro si può 
scaricare grazie alla broadband che presto o tardi diventerà la grande concorrente della 
vecchia tv. Yahoo BB non è l'unico operatore che offre banda larga e spazi più grandi nel 
mondo virtuale giapponese. A Tokyo, la gara si gioca tra Tepco (società elettrica di Tokyo), 
Google e Gol Fusion. Tutti operatori privati che cercano di guadagnare uno spazio virtuale e 
offrono Gigabytes. E gli operatori che gestiscono invece la banda larga o le fibra ottiche. La 
NTT, il gestore principale della telefonia fissa nipponica intende offrire linee a fibra ottica a 
prezzi concorrenziali entro la primavera prossima, battendo in tempi i rivali del settore la KDDI 
e il gruppo Softbank, in affari con la Yahoo Japan. Lo sviluppo delle nuove tecnologie legate 
alle telecomunicazioni è inoltre una priorità del governo di Junichiro Koizumi che insieme allo 
sviluppo dei settori Scienza e Vita, ambiente e nanotecnologia ha deciso di investire in cinque 
anni circa 24 mila miliardi di yen; vale a dire 178 miliardi di euro. Sicché fibre ottiche, email, e 
sviluppo dell'informazione diventano sempre di più un affare di stato. L'email è un servizio che 
ormai determina identità virtuale, esistenza, lavoro e comunicazione. Uno spazio da 
conquistare, ma anche da controllare con occhio vigile. La Yahoo viene fuori da uno scandalo 
finanziario non indifferente. Il signor Hiroshi Mori insieme ad altri suoi colleghi (di fama poco 
buona) sono stati accusati dal tribunale di Tokyo di estorsione. Morisan aveva usato alcuni dati 
bancari dei clienti di Yahoo rubati da un dipendente della Softbank Corp, la banca 
intermediaria dei pagamenti effettuati dai clienti di Yahoo, e ne minacciava la divulgazione. 
Yahoo si è scusata formalmente con i suoi clienti e per ricompensa ha regalato ad ogni cliente 
un assegno di 500 yen (quasi 4 euro). Ma questa storia non sembra aver infierito sulla 
perfomance della Yahoo che nel primo semestre del 2004 ha aumentato del 62,2 % il numero 
dei suoi utenti. 
 

NEWS ON THE AIR 
 
 
- La Coding Technologies ha introdotto sul mercato il primo ricevitore USB per la ricezione 

DRM. Dalla Germania arriva il primo ricevitore portatile DRM con alimentazione via USB 
2.0 al PC fisso o al portatile. Le caratteristiche sono le seguenti: Ricezione DRM sotto i 30 
MHz, ricezione analogica AM e FM. Qualità audio superiore in modalità DRM in onde corte 
e medie. Alimentazione via USB 2.0 Dimensioni: 11x6x3 cm. Peso 110 gr. La confezione 
include anche cavo USB e antenna. Per maggiori informazioni su prezzo e ordine di 
acquisto con carta di credito, visitare la pagina web 
http://www.codingtechnologies.com/products/digtrav.htm (Nino Marabello) 
 

- Cari amici ascoltatori, queste sono le domande sul concorso "55 anni della Nuova Cina". 
Se volete partecipare al concorso, vi preghiamo di inviarci le risposte via e-mail. 1. Quale 
posto occupava la Cina nel 2003 nella classifica mondiale del Pil? 2. Negli ultimi 20 anni 
quanti cinesi sono stati emancipati dalla povertà dal governo del paese? 3. Quanti anni ha 
il sistema d'istruzione obbligatoria cinese? 4. Nei prossimi anni, il surplus delle  spese 
dell'istruzione cinese verrà destinata in campagna o in città? 5. Attualmente con quanti 
paesi la Cina ha allacciato relazioni diplomatiche? 6. Quali sono i contenuti principali della 
politica estera della Cina? Potete rispondere in modo semplice o volendo anche in modo 
più dettagliato e articolato. 7. quante minoranze etniche possiede la Cina? 8. quale sistema 
applica la Cina negli affari etnici? (Radio Cina Internazionale - Sezione Italiana via R. 
Pavanello) 
 

- Novità anche in Lussemburgo, la Telefunken sostituirà il trasmettitore di Marnach operante 
su 1440 Khz con un fiammante TRAM/P 600, unità composta da due trasmettitori 
combinati da 300 Kw. La caratteristica principale del nuovo impianto è quella della 



possibilità di un'immediata commutazione tra trasmissioni analogiche e digitali. Al 
momento, non è prevista alcuna modifica alla schedule di trasmissione in modo analogico 
che comprende anche la ritrasmissione di Radio Cina Internazionale. 
 

- Dieci anni a Carmen Gocini, ex curatrice fallimentare del Tribunale di Milano, e 12 anni di 
reclusione per Angelo e Caterino Borra, ex proprietari del network 101- One O One. Erano 
queste le richieste di pena formulate dal pm Riccardo Targetti nel corso del processo con 
rito abbreviato avviato nei confronti dell'ex curatrice fallimentare accusata di peculato per 
aver 'distratto' dalle cause che curava presso il Tribunale milanese svariati miliardi delle 
vecchie lire; i fratelli Borra, invece, dovevano rispondere di riciclaggio. La sentenza è stata 
poco più clemente: otto anni di reclusione per i tre imputati. I Borra saranno processati a 
breve anche per possesso di armi e dovranno poi rispondere anche di fatti analoghi a 
quello in oggetto sempre accaduti al Tribunale di Milano. (via Millecanali) 
 

- Una nuova emittente è in onda attraverso i trasmettitori di Julich, si tratta di un'operazione a 
termine limitata al mese di dicembre. Si tratta di Radio Traumland la cui prima trasmissione 
è andata in onda domenica 5 dicembre e che continuerà per tutte le domeniche del mese, 
tranne domenica 26, sulla frequenza di 5925 Khz dalle 1400 alle 1515 UTC. Stesso orario 
e stessa frequenza per la trasmissione della vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre. 

 
- COMUNICATO STAMPA - SAN VENDEMIANO - per due giorni"capitale della radio civile e 

militare" 23 e 24 ottobre a parlar e veder radio. "Decisamente una delle nostre migliori 
iniziative degli ultimi anni". E´ stato il commento di Giovanni Furlan, presidente 
dell´Associazione Radiantistica Trevigiana di S.Lucia di Piave al termine della 
manifestazione a ricordo del 130° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi e 80° 
delle radioaudizioni in Italia. San vendemiano ospita questo 130° Anniversario della nascita 
di Guglielmo Marconi, con l'emissione di un annullo filatelico. La storia continua intanto a 
scrivere le sue pagine, riguardo al mondo dell'etere che è tanto affascinante quanto ricco di 
sorprese, soprattutto per il futuro. Se in passato si sono quindi fatti passi da gigante, il 
tempo che sta davanti a noi ci fa intravedere altre tappe fondamentali, sia nel mondo 
generico dell'eletronica che in quello specifico della radio. Nella mattinata di sabato 23 la 
cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di numerose Autorità civili e militari oltre ad 
un´impensata presenza di pubblico con molti dirigenti ed iscritti di associazioni 
radioamatoriali, tanti alpini e collezionisti fra i quali il collaboratore locale Luigino Dal Pos. 
Sono intervenuti : Sindaco di Sasso Marconi, Marilena Fabbri accompagnata 
dall´Assessore alla Cultura Adriano Dallea e dal rappresentante del circolo 
Filatelico"G.Marconi", Giuseppe Dall´olio. Vicepresidente della Provincia di Treviso 
Leonardo Muraro con l´Assessore alla Cultura Marzio Favero. Giornalista della sede RAI di 
Venezia Simonetta Simoni. Presidente della sez. Alpini di Conegliano Antonio Daminato 
con il Capogruppo Sanvendemianese Emanuele Cadorin. Presidente della sez. AVIS di 
San Vendemiano Francesco Citron. Giorgio Damian di San Vendemiano e Giovanni Furlan 
presidente ART. Il Sindaco di San Vendemiano, Sonia Brescacin con la presenza del Vice 
Sindaco On. Guido Dussin. Eccezionale l´intervento del Colonello Francesco Gazzillo 
comandante del"7° Reggimento Trasmissioni di proiezione"di Sacile, il quale, in un 
appassionato intervento, ha presentato lo scenario delle comunicazioni militari anche e 
soprattutto per il supporto alle truppe italiane impegnate nel favorire la pace in tanti angoli 
martoriati del globo. spumeggiante, infine, il racconto del fumettista Paolo Cossi che ha 
raccontato l´avventura di realizzare gli acquerelli del 12° Calendario Marconiano 2004"Le 
vie della radio". Assessore del città di Conegliano Leopoldo Miorin ; Comandante della 
Compagnia Carabinieri di Conegliano Pietro Mercurio ; primo maresciallo (in congedo) 
Giovanni Manzi ; primo maresciallo Giorgio Castiglia. Sindaci di Erto e Casso, Luciano 
Pezzin e di Godega S.U., Donatella Santambrogio assieme all´Assessore alla Cultura 
Valerio De Martin. Vice Sindaco di San Fior Lauro Ulliana con gli Assessori Claudio Piccin 
e Maurizio Dal Bò e il consigliere delegato Germana Bragato. Sindaco di di Fontanelle 
Antonio D´Amico ; Vice Sindaco di San Biagio di Collalta Egidio Pesce ; Vice Sindaco di 
Borgoricco Mauro Foffani con Armando Volpato responsabile Protezione Civile. Gino 
Toffoli Presidente Circolo Anziani Zanussi di Sussegana ; Luigi Toniolo per l´Associazione 
"Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot". Nerio Neri Presidente AIRE (Associazione 



Italiana per la Radio d´Epoca). Daniele Raimondi Redattore Capo Rivista"Onda 
Quadra".Iginio Comisso per la rivista dell´ANGET. Mosè e Alessandro Battocchio, editori 
della rivista"Antique Radio". Enzo Capitanio del mensile"E-olo"; Giuseppe Maset direttore 
generale della Banca della Marca credito Cooperativo con il direttore della filiale di san 
Vendemiano. Paolo Fadel collezionista realizzatore del Museo"La Bella Radio". (Daniele 
Raimondi via RR yg) 

 
- Radio Telefis Eireanne è stata ascoltata a Milano su 567 kHz il 6 novembre dalle 0450 alle 

0458 UTC con interferenza da RNE R.5 Spagna e Radio Romania Actualitata. Dopo le 
0459 inizia la RAI e diventa inudibile. Notata in parallelo con 252 kHz con debole 
interferenza dal TX di R. Rossii Tatarstan Kazan. Dopo le 0500 su 252 kHz piomba il 
segnale di Radio Algeri con lettura del Korano (non inizia alle 0600 UTC) ed addio Irlanda. 
Dal segnale sembrerebbe che il trasmettitore non opera a piena potenza. (Dario Monferini - 
Milano. RX: JRC 525  + loop 90 cm non amplificato, modello ACA/GG) 
 

- Il trasmettitore ad onda lunga della RAI, sito a Caltanissetta ed operante su 189 Khz, è al 
momento in aria con il trasmettitore di riserva da 1 Kw. Questo potrebbe essere l'ultimo 
passo prima della definitiva disattivazione. (tnx A. Borgnino) 

 
- Secondo fonti "ben informate" a Gennaio 2005 dovrebbero iniziare i primi test DRM in onda 

media della Rai dal trasmettitore di Milano Siziano (la frequenza dovrebbe essere 693 khz). 
Appena ho notizie piu' precise ve le comunico (Andrea Borgnino) 

 
- The Voice of Tibet, emittente clandestine che trasmette attraverso il sito trasmittente di 

Tashkent e la cui programmazione è realizzata negli studi di Oslo, ha richiesto 
espressamente rapporti d'ascolto da Nepal e Cina, terre in cui più deleterio è l'effetto del 
jamming del governo cinese. L'emittente al momento trasmette rispettando la seguente  
schedale: dalle 1215 alle 1245 in tibetano e dalle 1245 alle 1300 in mandarino su 17525 
Khz, dalle 1430 alle 1500 in tibetano e dalle 1500 alle 1515 in mandarino su 17540 Khz, 
dalle 1520 alle 1550 in tibetano e dalle 1550 alle 1605 in mandarino su 17540 Khz. 
Malgrado siamo alquanto lontani dalle aree da cui chiedono le segnalazioni, possiamo 
provare anche noi all'email di Oystein Alme, Project Manager di Voice of Tibet, all'indirizzo 
email voti@online.no. Maggiori informazioni sull'emittente possono essere reperite 
all'indirizzo internet http://www.vot.org (Sean D. Gilbert, International Editor via BCLnews 
ML) 

 
- Grazie ad una segnalazione ricevuta via email dall'amico Albino Pedroia di Parigi, che 

come me colleziona libri che raccontano storie di emittenti radio Italiane ed estere, ho 
potuto comprare alla grande Libreria Hoepli di Milano (http://www.hoepli.it/), situata in Via 
Hoepli 5, il libro delle Edizioni ERI di Torino "Radio Brada 8 settembre 1943" scritto da 
Romano Cannas attuale direttore di RAI CAGLIARI. Il libro racconta la storia della prima 
Radio operante in Italia dopo l'8 settembre 1943, ed è corredato da un DVD che ripropone 
registrazioni originali dell'epoca. 263 pagine. Il prezzo di copertina è di 30 Euro. (Dario 
Monferini) 

 
- Il nuovo schema di trasmissione di Radio Austria Internazionale in spagnolo è disponibile, 

insieme al modulo per l'invio rapporti di ricezione, al seguente URL: 
http://oe1.orf.at/service/international_es. Per i dxers onde medie della bassa Italia, 
consiglio di monitorare la frequenza di 1476 kHz alle 2155 UTC. (Nino Marabello) 

 
- Durante il 2005 sarà attivato in Africa un nuovo trasmettitore di Trans World Radio. Sarà 

installato in Benin, avrà una potenza di 100 Kw e opererà su 1566 Khz 
 
- Radio Tunisi Internazionale ha modificato la sua schedule di trasmissione per le 

trasmissioni in inglese, tedesco e… italiano! E’ stata introdotta pure la trasmissione in 
lingua spagnola il cui annuncio è disponile nella galleria audio del nostro sito. Ecco lo 
schema completo: 1900-1915 UTC in tedesco, 1915-1930 UTC in inglese, 1930-1945 UTC 
in spagnolo, 1945-2000 UTC in italiano (Giovanni Lorenzi) 



 
- IL Club Radioamatori del canton Vaud in Svizzera è stato autorizzato dall'Ufficio Federale 

Svizzero delle Comunicazioni ad usare l'antenna onde corte di Sottens della Radio 
Svizzera Internazionale, che ha cessato le trasmissioni il 31 ottobre 2004, dal 1 novembre 
al 5 dicembre 2004. Dopo tale data il sistema di antenne verrà smantellato. E' possibile 
vedere la bella galleria di foto delle antenne onde corte e dell'impianto trasmittente della 
SRI a Sottens al seguente URL: http://www.allo.ch/hb9/sottens (Nino Marabello) 

 
- I  programmi della Voce della Speranza trasmessi da Radio Studio X avranno un nuovo 

orario nel palinsesto di questa emittente. Saranno trasmessi tutti i giorni alle ore 0530 UTC 
e in replica alle 1830 UTC. Il programma Studio DX sarà trasmesso invece al solito orario 
domenicale. Questi orari sono validi fino alla fine dell'anno 2004. 

 
- Dal 31 ottobre Radio Varna trasmette in onde corte solo alla domenica dalle 2210 alle 0400 

UTC su 9500 kHz. La programmazione è in parallelo con quella diffusa in onda media su 
774 kHz. Questo orario di messa in onda differisce da quello pubblicato sul sito internet 
dell'emittente all'URL http://www.radio.dir.bg/bg/6/en_var_var.htm. L'indirizzo per eventuali 
rapporti d'ascolto è: Radio Varna, Boulevard Primorski 22, Varna 9000, Bulgaria. (Radio 
Bulgaria DX Club via Mike Terry) 

 
- Mentre spazzolavo la banda delle onde medie, intorno alle 1800 UTC, su 855 kHz ho 

riconosciuto il malefico suono del DRM e non sapendo chi fosse il responsabile del blocco 
della frequenza ho chiesto alla lista MW di Yahoo groups se sapevano dirmi chi operava 
tale nefanda attività. Gentilmente Martin Elbe e Gunter Lorenz mi hanno chiarito la cosa: si 
tratta di Deutschlandradio da Berlin-Britz con 2,7 kW ed arriva come una bomba, un 
segnale strombazzante che annienta sia RNE MURCIA 300 Kw che Radio Bucarest 
Romania Actualitata. La cosa mi ha davvero stupefatto. Infatti su 1296 kHz da tempo 
seguo il distruttivo segnale DRM della BBC che con 600 kW strapazza ogni sera la  Cope 
Valencia che ha la sfiga di essere sulla stessa frequenza, ma usano 600 kW. Se, per 
ipotesi, su ogni canale europeo si posiziona una emittente DRM con soli 2,7 kW noi che 
faremo ? (Dario Monferini) 

 
- Malgrado non sia ancora disponibile una schedule ufficiale di Radio Jordan, Noel Green ne 

ha stilata una frutto dei suoi monitoraggi: 6105 1840-2300, 9830 1840-2300, 11690 1400-
1730 in English, 11810 0550?-0815 e 1130-1600 (1400-1600 Forces Programme), 11960 
0600-0815, 15290 1130-1300 

 
- Ed è stato sostituito il trasmettitore destinato ad emettere la RNE su 738 Khz, il nuovo 

trasmettitore permette ben 600 Kw di potenza contro i 300 Kw del precedente ed è stato 
messo in funzione lo scorso lunedi... che c'entri il DRM anche in questo caso? 

 
- Quindici giorni di arresto con sospensione condizionale della pena subordinata alla 

eliminazione della situazione di pericolo ed al risarcimento dei danni. E' la richiesta dei 
rappresentanti della pubblica accusa per i responsabili di Radio Vaticana accusati del 
presunto inquinamento elettromagnetico nella zona di Cesano, a nord di Roma. Gli 
imputati, padre Pasquale Borgomeo, direttore generale di Radio Vaticana, padre Roberto 
Tucci, presidente del Comitato di gestione, e Costantino Pacifici, responsabile della parte 
tecnica dell'emittente della Santa Sede, sono accusati di "getto pericoloso di cose". "A noi 
interessa che questa situazione cessi - dice il procuratore aggiunto Gianfranco Amendola - 
e che torni la tranquillità tra la gente di Cesano. Per questo subordiniamo la richiesta di 
condanna alla sospensione condizionale della pena alla eliminazione della situazione di 
pericolo tuttora esistente e al risarcimento del danno per i poveri cittadini danneggiati". 
Secondo il pm Stefano Pesci Radio Vaticana, tra il 2001 e il 2002, ha creato consistenti 
disturbi con le emissioni delle sue ondeelettromagnetiche. Fastidi che sono continuati nel 
2003, nonostante una riduzione delle emissioni. Per rafforzare la sua tesi Amendola ha 
mostrato decine di testimonianze e le conclusioni degli esperti tecnici che la procura di 
Roma ha coinvolto come consulenti. Durissime le parole del procuratore aggiunto. Un vero 
e proprio atto d'accusa per l'emittente della Santa Sede. "Sin dall'inizio si è rifiutato 



qualunque dialogo con i cittadini, si è rifiutato ogni tipo di controlli. Non si è risposto alle 
richieste di chiarimenti inoltrati dalla magistratura romana che cercava di capire che cosa 
fosse successo. - dice il procuratore aggiunto - E' impossibile mettere piede in Radio 
Vaticana non si può entrare e noi non ci siamo riusciti. L'emittente si è difesa sostenendo 
addirittura che i denuncianti fossero degli abusivi, come se fosse lecito per quei cittadini 
stare male o avere disturbi". Poi Amendola ha puntato l'attenzione sulle condizioni di vita 
della gente di Cesano. Da tempo in rivolta con la radio. "Se la popolazione di Santa Maria 
di Galeria e di Cesano non può vivere in pace senza subire disturbi mi domando che cosa 
si deve fare e a quel punto se tutto dovesse rimanere immutato dico che bisogna 
vergognarsi di far parte di questo Stato" ha ammonito il procuratore. Per l'udienza del 6 
dicembre sono previsti gli interventi delle parti civili. (La Repubblica) 

 
- Secondo una notizia apparsa sulla lista DXLD, il Comitato Esecutivo del sistema DRM 

durante l'ultima assemblea svoltasi a Dallas avrebbe chiesto la possibilità di estendere la 
gamma operativa fino a 120 MHz. Qualcuno potrebbe pensare che si stia per assistere 
anche alla distruzione dell'FM, però non è detto che possa trattarsi di una manovra tecnica 
per consentire di spostare le emissioni DRM su frequenze che evitino di non interferire più 
con le emissioni analogiche e nel contempo di operare in bande (fra 30 e 87.5 MHz?) che 
permettano di trasmettere, senza problemi di interferenze, con larghezze di banda che per 
il digitale sono fondamentali. È vero che la copertura sopra i 30 MHz non è ampia come 
quella delle frequenze più basse, però è anche vero che se, ad esempio, HCJB o DLR 
Berlino hanno interesse a trasmettere in digitale a destinazione di aree locali, dovendo 
scegliere tra un'emissione in conflitto con quelle in analogico (che continueranno ad 
esistere!) e una frequenza, per dire, su 40-50 MHz che non darebbe fastidio a nessuno, è 
pensabile che forse la scelta sarebbe orientata con più probabilità verso uno spazio meno 
affollato. Sarà davvero così? Lo sapremo a marzo, dopo che si sarà svolta la nuova 
assemblea già programmata. 

 

LE NOSTRE CONFERME 
 

- SALAAM WATANDAR 17700 kHz via VTMerlin Communications in Rampisham (UK) QSL 
card full data da Kabul in 2 mesi. Rapporto inviato allindirizzo e-mail di David Trillino: 
david.trilling@internews.org. Web: 
http://www.internews.org/regions/afghanistan/afghan_radioreport_2004-08.htm 
(G. BERNARDINI) 
 

- ROCK & GOL 783 KHz - Carrer Diputaciò 238, Entresol - 08007 Barcelona -Spagna con " 
certificado de recepciòn " in 19 giorni. 0.52 Euro 
(R. PAVANELLO) 

 
- R. THUNDERBIRD 6260 KHz - c/o SRS Deutschland - Postfach 101145 - 99801 Eisenach 

con QSL + lettera + foto in 50 giorni. v/s Daniel Mc Queen. 0.6 Euro. 
(R: PAVANELLO) 

 
- R. MINIVAN 12015 KHz - c/o Friends of Maldives - 64 Milford Street - Salisbury SP1 2BP - 

Gran Bretagna con lettera in 26 giorni. v/s Monica Michie. 1 IRC. 
(R: PAVANELLO) 
 

- EUROPEAN MUSIC  R. 9290 Khz - c/o  T  Taylor - 32  Briscoe Road - Colliers Wood, 
London SW 19  2AQ - United kingdom con QSL elettronica in 5 giorni. Rapporto inviato via 
email e confermato con QSL elettronica in 5 giorni. V/s Tom Taylor 
(N. MARABELLO) 

 
- BIBLE VOICE 12065 kHz relay Khabarovsk con cartolina QSL in 11 giorni. Rapporto inviato 

via email all’indirizzo spedito uk@biblevoice.org 



(L. BOTTO FIORA) 
 

- R. VIKING 6306 kHz con QSL elettronica e logo in 16 ore. Rapporto inviato via email 
all’indirizzo radiovikingam@hotmail.com  V/s: Gerard Ricky 
(L. BOTTO FIORA) 

 
- WYFR FAMILY R. 7350 kHz relay Minsk-Kalodziscy * Oakland CA 94621 USA con QSL e 

materiali vari in 15 giorni 
(L. BOTTO FIORA) 

 
- R. JAPAN 6110 kHz relay Sackville con cartolina QSL, schede e varie in 39 giorni. Rapporto 

inviato via email all’indirizzo info@intl.nhk.or.jp 
(L. BOTTO FIORA) 
 

- R. CINA INTERNAZIONALE 1458 Khz relay Flläke - P. O. BOX 4216 - CRI-47 - Pechino 
100040 - Cinacon QSL in 35 giorni 
(L. BOTTO FIORA) 
 

- R. BAHRAIN 9745 kHz - Ministry of Information - Radio & Television Corporation - P. O. 
Box 194 - Manama - Kingdom of Bahrain con  QSL in 94 giorni 
(L. BOTTO FIORA) 

 

30 ANNI DI RADIO PRIVATE 
 
BOLOGNA - L'ora zero delle radio libere italiane scoccò alle 11 del 23 novembre di trent'anni 
fa, quando i bolognesi captarono un segnale sconosciuto sulla banda della modulazione di 
frequenza: si chiamava "Radio Bologna per l'accesso pubblico" e trasmetteva da una roulotte 
parcheggiata nel campo di un contadino sul colle dell'Osservanza, in posizione strategica sulla 
città. L'attrezzatura era spartana: un trasmettitore rimediato da un radioamatore, un mixer 
artigianale e un'antenna montata su un manico di scopa. Ma funzionava perfettamente allo 
scopo, perché nel vuoto dell'etere di allora la voce di Radio Bologna riusciva a farsi sentire nel 
raggio di 50 chilometri, coprendo un bacino di 700 mila ascoltatori. I pionieri dell'emittenza 
erano un gruppo di una decina di persone, riunito intorno al regista Roberto Faenza e a Rino 
Maenza, che avevano fondato la cooperativa "Lavoratori dell'informazione". Sulle frequenze di 
Radio Bologna cominciarono a mandare in onda servizi secondo uno stile che certo non si 
usava in casa Rai, detentrice del monopolio assoluto: le voci degli operai della Weber, 
interventi dei cittadini dai quartieri, reportage sulle conseguenze della crisi economica tra le 
famiglie, oltre a dibattiti sul traffico con dichiarazioni in diretta di automobilisti e tassisti. Attirato 
dalla novità dell'esperimento arrivò anche Marco Pannella, che  lanciò polemiche al vetriolo 
contro l'informazione "poco democratica". Venne anche l'allora direttore dell'Espresso, Livio 
Zanetti, e il sindaco Renato Zangheri partecipò a più di un programma. Oltre alla politica c'era 
musica di qualità, dal jazz a John Cale. I fondatori di "Radio Bologna per l'accesso pubblico" - 
come recitava orgogliosamente la scritta a pennarello sul cartello appeso alla roulotte - 
sapevano di rischiare guai seri con la giustizia. Il necessario per andare in onda, tra l'altro, se 
l'erano procurato clandestinamente: il trasmettitore erano andati a prenderlo di notte da un 
radioamatore di Treviso. Un'auto civetta della polizia si appostò vicino alla sede della radio non 
appena iniziarono le trasmissioni. Dicevano i responsabili di Radio Bologna che i programmi 
venivano registrati dagli investigatori e ritrasmessi ai vertici Rai a Roma. L'esperienza durò lo 
spazio di una settimana, quindi entrò in vigore la legge voluta da Aldo Moro e la roulotte chiuse 
i battenti. Ma la strada era stata aperta, e di lì a pochi mesi decine di radio libere nascevano in 
tutta Italia. (Franco Giubilei) 
 
Nei primi Sessanta solo di notte le onde erano propizie, e ci si appendeva a Radio 
Luxembourg. Soffio di esotismo con la fascinosa parlata oxfordiana dell'annunciatore, musica 
della prima British Invasion e degli States. I Kinks, gli Animals di Eric Burdon, i primi Beatles, 
un po' di Elvis, le  sdolcinate di Paul Anka e Neil Sedaka, Freeweelin' di Dylan che si 
affacciava. Tempi epici, che allargavano i sogni e gli orizzonti anche nel- la provincia più 



nebbiosa e isolata. La radio di Stato non fa musica per ragazzi, e c'è solo lei. La prima sveglia 
suona nel '65, con «Bandiera Gialla», di sabato pomeriggio. Arbore e Boncompagni sono le 
gaie levatrici della nuova epoca: ascolto attivo, si assorbe, s'intuisce, ci si incuriosisce; ci si 
arricchisce se si va oltre. L'anno clou è il '67, quando il venerdì, all'ora di pranzo, «Hit Parade» 
con l'urlo (ancora oggi copiato) di Lelio Luttazzi fa appendere all'orecchio la radiolina a 
transistor, ed è uno sballo; le canzoni più vendute sono quasi sempre italiane o tradotte in 
italiano. Nello stesso anno, «Per voi giovani» (sempre Arbore, Boncompagni e amici), apre 
davvero sul mondo: un contenitore quotidiano, retto nella sigla da «Glad» dei Traffic, racconta 
il rock che arriva da oltreoceano, e poi i cantautori italiani. C'è informazione, qualche risata, 
soprattutto musica. Come quantità, niente a che vedere con la valanga di canzoni che le  
"radiolìbbere" ci riverseranno addosso negli anni successivi. Anche l'80 per cento del 
palinsesto. Ma la "radio libera, libera veramente" che cantava Finardi, l'aedo della musica 
ribelle, è un'ubriacatura che dura il tempo necessario alla normalizzazione del fenomeno. Dalla 
formula libera alla formula commerciale, è un universo che cambia e muore, le nuove esigenze  
suicidano la fantasia e l'allegria. Straordinario veicolatore di attenzione e dunque di 
promozione, in trent'anni il mezzo radiofonico ha girato di 360 gradi e oggi siamo tornati in 
qualche modo ai vecchi Sessanta: a differenza di allora, c'è tantissima - troppa - offerta: ma, 
come allora, mancano gli stimoli. La discografia, per combattere la crisi, si è consegnata in toto 
alle testate radiofoniche: e s'è lasciata imporre standard d'impatto immediato che hanno finito 
per tramortire la ricerca artistica e la curiosità degli utenti. Cantanti e autori sono i primi a 
lamentarsi, ma a bassissima voce. Oggi non è più la radio ad allargare gli orizzonti: e allora si 
guarda oltre, alla difficile transizione al digitale. Sarà la volta buona? 
 
MILANO - Dopo "Radio Bologna", nell'etere italiano nulla sarebbe più stato come prima. Basta 
con i fili delle antenne che mulinavano nel vuoto, per acchiappare il segnale di "Radio 
Merkure" che trasmetteva da una nave al largo di Copenaghen o "Radio Veronica" dal mare di 
Amburgo, "libere di trasmettere tutto il rock'n roll del mondo". E basta con il tocco chirurgico 
sulla manopola delle frequenze, per non perdere la sintonia di "Radio Montecarlo", "Radio 
Luxembourg" e tutte le emittenti che oltre confine cavalcavano la rivoluzione rock. Anche in 
Italia, da quel giorno, crescono antenne come funghi. Serve un amplificatore magari a valvole 
da pochi watt, un'antenna da cb riadattata, uno sgabuzzino e tanta voglia di sfogarsi. Il primo 
gennaio 1975 inizia le trasmissioni "Radio Parma". Tre mesi dopo i fratelli Borra, due  
giovanissimi radioamatori milanesi, aprono i microfoni di "Radio Milano International", la prima 
emittente commerciale, solo musica e dediche. Alla fine dell'anno le radio private che 
trasmettono in Italia sono 150. Due anni dopo, grazie a una sentenza della Corte 
costituzionale che ne riconosce la legittimità in ambito locale, sono diventate 1500. Nel '79 
sono già 2600. Lo aveva predetto Marshall Mc Luhan quindici anni prima: "La radio dimostra la 
sua vitalità quando si rivolge alle necessità personali dell'individuo e lo accompagna in camera 
da letto, in bagno, in cucina ed ora anche in tasca". E lo cantava pure Eugenio Finardi: "Amo 
la radio perchè arriva tra la gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è 
libera, ma libera veramente, piace anche di più, perchè libera la mente". Gli inizi sono quelli 
che sono. Ricorda Paolo Hutter, una delle prime voci di "Canale 96" e poi di "Radio Popolare", 
anno 1975: "La prima sede di Canale 96 era in un appartamento di via Mac Mahon. La 
redazione giornalistica era in via Bonghi, in Ticinese. Capitava di attraversare la città in filobus 
o in motorino per trasmettere i notiziari. L'appartamento era talmente piccolo, che se bussava il 
postino alla porta, andava direttamente in onda". Una cosa impensabile per la Rai di quegli 
anni, ingessata nella gestione Bernabei. Gianni Boncompagni, uno dei protagonisti dell'etere di 
Stato con trasmissioni come "Bandiera Gialla" e "Alto gradimento", la Rai di allora se la ricorda 
bene: "Chi telefonava veniva prima registrato e andava in onda in differita, bastavano dieci 
secondi. Facevano paura le incursioni politiche. Su certe parole poi c'era il veto, non si poteva 
nemmeno dire inguine. Era una situazione sovietica. Inevitabile che le radio libere bucassero 
l'etere. Però all'inizio non andavano oltre il pianerottolo". Piero Scaramucci, giornalista alla Rai 
di Milano, raccoglie l'invito di un po' di forze politiche e sindacali e fonda "Radio Popolare", 
anno 1975: "Per alcuni la radio era solo l'evoluzione dei volantini ciclostilati. Ma si capisce che 
era molto di più. Si dava a tutti la possibilità di intervenire in diretta, senza filtro". Nascono così 
i microfoni aperti, l'idea vincente di tutte le radio libere. Quelle commerciali che mandavano in 
onda dediche e sospiri, a Roma a "Radio Luna" furoreggia nella notte una ancora sconosciuta  
Ilona Staller. E quelle politiche che seguivano assemblee, manifestazioni e se capitava pure gli 



scontri. Come a Bologna nel marzo '77 quando viene ucciso dalla polizia lo studente 
Francesco Lo Russo e "Radio Alice" fa sentire tutto in diretta. Come a Milano a dicembre, 
quando i Circoli giovanili cercano di dare l'assalto alla Prima della Scala e i manifestanti si 
infilano nelle cabine per telefonare a "Radio popolare" quello che vedono. Il bello della diretta 
aveva però un lato oscuro. A "Radio Alice", l'emittente del Movimento di quegli anni a Bologna, 
una specie di collettivo informale dove chiunque poteva andare al microfono e dire quello che 
gli passava per la testa, arrivavano anche telefonate impossibili. Testuale: "Scusa, puoi 
mettere i Genesis, quel pezzo dell'album che ha la copertina blu, il terzo della seconda 
facciata, quello che fa za-da-za-da-daaaa-babum. Ma dai, come non capisci?". O quest'altra: 
"Scusate compagni, a che ora è l'assemblea al circolo Cabral?". Piero Scaramucci dice che 
alla fine andavano bene anche telefonate di quel tipo: "Piuttosto di una radio di Stato di stampo 
vaticano, dove tutto era ingessato e lottizzato, erano meglio anche le parolacce dette  
all'improvviso. Era pure quella un'occasione per discutere". Di fronte a tanta improvvisazione 
arrivano i primi segnali di "professionismo". A volte esagerato. A Canale 96 va in onda la 
trasmissione "Semiotica e psicanalisi" condotta da una pattuglia di psichiatri milanesi. A "Radio 
città futura" di Roma le occupazioni delle case sono seguite sul campo da una pattuglia di 
inviati, con il registratore non perdono un soffio di quello che accade. A "Radio Gamma" di 
Milano dell'editore Bruno Riffeser non ci sono dipendenti, solo macchine che curano la messa 
in onda. All'inizio non c'è niente da trasmettere e allora va bene pure il quinto canale della 
filodiffusione rilanciato tale e quale. A Padova Toni Negri è uno dei protagonisti di "Radio 
Sherwood", la prima radio dell'Autonomia Operaia, la prima a finire nell'inchiesta 7 Aprile del 
magistrato Catalanotti. Un frullato di segnali che avrebbe cambiato per sempre il mondo di 
comunicare. Scaramucci ne è sicuro: "Le radio libere hanno rotto una cappa culturale. Oggi 
radio o televisioni senza dirette, sarebbero impensabili". 
 
MODENA - Molto prima di diventare il Vasco nazionale, il signor Rossi sfogava la sua 
passione per la musica in una delle prime radio libere del Modenese, "Punto Radio" di Zocca, 
il suo paese natale. Oggi che è il "Blasco" il rocker ricorda quell'esperienza come la più bella 
della sua vita: "Per me è stata l'esperienza più importante della mia vita. Mi sembrava di 
sognare, poter parlare a tanta gente. Era una tale libidine che, se dovessi scegliere una cosa 
bella fra tutte quelle che ho fatto, sceglierei quella lì". 
D. Ci racconti come è cominciata. 
R. "Abbiamo iniziato a trasmettere nel settembre '75, con dieci amici, un gruppo di ragazzi di 
montagna che si mette a fare radio. Abbiamo scoperto questo mezzo ed è stata una cosa 
incredibile. Sono stato anche denunciato dalla polizia postale, perché all'epoca c'era il 
monopolio Rai. Ma il tribunale di Vignola mi ha assolto e la sentenza è stata il punto di 
partenza che ha aperto la via alle altre radio". 
D. Che musica trasmettevate? 
R. "Facevamo tutti i tipi di musica, che la Rai non metteva: Pink Floyd, Genesis, cantautori 
italiani come De Andrè. Si poteva comunicare con la gente con la musica". 
D. Che differenza c'è tra quella radio e le emittenti attuali? 
R. "La nostra radio era diversa da quelle di oggi, era un pensiero, un modo di pensare, e la 
pubblicità era ridotta. Forse è per questo che siamo falliti: avevamo 80 milioni di debiti e alla 
fine abbiamo dovuto vendere al Pci. Eravamo dei duri e puri, anche se il nostro non era un 
discorso politico, come per "Radio Alice": non volevamo chiamarci compagni, altrimenti i non 
compagni non ci ascoltavano. Le radio di oggi sono disimpegnate, tengono compagnia. 
Bisogna che nasca una radio rock». 
 
BOLOGNA - "Alice" era la radio del movimento bolognese: cominciò a trasmettere nel febbraio 
'76 e fu chiusa dalla polizia il 12 marzo '77, dopo due giorni di scontri di piazza culminati 
nell'uccisione dello studente di Lotta Continua Francesco Lorusso. Definirla una radio politica, 
però, sarebbe riduttivo, perché l'emittente praticava una forma di dadaismo radiofonico e, 
dietro lo slogan "dare una voce a chi non ha voce", apriva il microfono agli ascoltatori, 
spianando la strada verso le future invasioni delle dirette con il pubblico. La storia di "Radio 
Alice" è stata raccontata nel film "Lavorare con lentezza" di Guido Chiesa, in cui compare 
anche Franco "Bifo" Berardi, uno degli artefici di quell'esperienza: "L'idea di una radio è del '74 
- racconta Bifo -. In quel periodo facevamo una rivista, "A/Traverso", quando ci siamo resi 



conto del vuoto legislativo e che quindi si poteva trasmettere. All'inizio eravamo una dozzina di 
persone, poi, a inizio '77, erano centinaia le persone che andavano e venivano". 
D. Qual era la filosofia della radio? 
R. "Volevamo dare voce a chi non aveva mai avuto la parola, quindi aveva accesso al 
microfono chiunque proponesse qualcosa e chi telefonava poteva dire quello che voleva. In 
questo enorme casino, però, restavamo fedeli a un'unità stilistica, nel segno del dadaismo e 
del surrealismo: c'era poesia della prima avanguardia, da Majakovskij ad Artaud, e scelte 
musicali per cui non mettevamo solo pop o progressive, ma anche Keith Jarrett e John 
Coltrane, o la musica popolare di Giovanna Marini". 
D. C'è un rapporto tra "Radio Alice" e le emittenti attuali? 
R. "La diretta: in quegli anni era una specie di scandalo, mentre oggi è la banalità assoluta. È 
cambiato anche il pubblico: mentre negli Anni 70 portava una sorta di autenticità, di 
immediatezza, oggi ha acquisito il controllo del medium. Oggi l'informazione è un fenomeno 
impacchettato, persino nelle radio più movimentiste. Per noi l'informazione era completamente 
scombinata". 
D. Può fare un esempio? 
R. "Una volta abbiamo dato la notizia di un aereo che era caduto in Turchia, con 147 morti: 
uno telefona, dicendo: "Mi fa piacere, tanto i proletari non prendono l'aereo". E l'abbiamo 
mandato in onda. Non c'era nessun problema nell'interrompere l'informazione ufficiale per dare 
voce a chiunque avesse qualcosa da dire, fosse pure un'opinione folle, ma che comunque 
esisteva. Oggi invece la gente sa cos'è giusto e cosa non lo è da un punto di vista  
massmediologico. Non avevamo un vero palinsesto, anche se c'erano appuntamenti come la 
lezione di yoga al mattino, il notiziario a mezzogiorno, o quello che leggeva racconti di 
fantascienza al pomeriggio. Le cose più interessanti però succedevano di sera, quando si 
apriva il microfono: ci fu anche un concerto telefonico, con uno che suonava il sax nella 
cornetta da casa sua". 
D. "Radio Alice" fu chiusa perché accusata di aver guidato gli incidenti del marzo '77: ve 
l'aspettavate? 
R. "Era la poetica stessa della radio che ci metteva in pericolo, dato che sostenevamo di dare 
voce a chi non ne aveva. Non avremmo mai potuto sottrarci alla trasmissione di quel che stava 
succedendo e in un certo senso è vero che quello strumento, la radio, veniva utilizzato per 
coordinare il movimento di piazza. Umberto Eco ebbe un'attenzione molto intelligente: disse 
che i media tendevano a diventare un soggetto del processo e sempre meno meri strumenti di 
registrazione. I redattori della radio, me compreso, sono stati arrestati. In secondo grado poi 
siamo stati tutti assolti perché il fatto non costituiva reato". 
 
 
QUANTE SONO 
Audiradio ne ha censite oltre 250 nel primo semestre 2004. Si distinguono in tre gruppi: le 
emittenti nazionali, le radio locali e le radio comunitarie. 
  
 
QUANTO VALGONO 
In termini di fatturato pubblicitario le radio valgono quasi 400 milioni di euro all'anno. Il dato è 
fornito dall'Upa e si riferisce al 2003. 
  
 
QUANTI LE ASCOLTANO 
"Dal 1983 gli ascoltatori sono cresciuti continuamente, passando da 24 a 35 milioni del giorno 
medio attuale - spiega Enrico Menduni, docente di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi all'Università di Siena - l'ascolto diviso fra un 25% orientato verso i canali Rai, il 
50% verso le 12 radio private nazionali e il 25% verso le emittenti locali: il target medio delle 
radio commerciali è il pubblico fra i 14 e i 30 anni d'età". (Marinella Venegoni) 
 

(via Talkmedia) 
 

ITALIANI, POPOLO DI SPIATI 



 
 
La rivoluzione parte da Campobasso. Ed è un piccolo, divertente paradosso: perché 
Campobasso è - come raccontano ogni anno le statistiche sulla vivibilità delle città italiane - 
uno dei capoluoghi più pacifici del paese, con un tasso criminale appena sopra lo zero. 
Campobasso ha una procura con sei pubblici ministeri. Eppure è qui, in una piccola stanza di 
questa piccola procura, che oggi è in funzione l’Orecchio Elettronico più avanzato d’Italia (e 
d’Europa): un cervellone che in pochi metri quadrati di spazio spazza via mezzo secolo di 
storia delle intercettazioni. Il cervellone si chiama Enigma, lo ha prodotto Telecom vincendo la 
gara d’appalto indetta dalla procura. Manda in pensione gli operai che andavano a piazzare i 
«doppini» nelle centrali elettromeccaniche, libera gli sbirri che accucciati nel ventre dei furgoni 
ascoltavano da una radiolina il segnale rimbalzato da una microspia, spedisce in discarica i 
registratori a nastro su cui si accumulavano ore ed ore di chiacchiere da ascoltare e riascoltare 
fino allo stordimento. Tutto questo appartiene al passato. Enigma intercetta tutto, dalle voci 
alle telefonate agli sms agli mms alle mail ai siti Internet, tutto digitalizzato, tutto caricato su un 
disco fisso con copia di backup a tutela dalle manipolazioni, tutto immediatamente riversabile a 
poliziotti e magistrati nei loro uffici a poche decine di metri o a centinaia di chilometri di 
distanza, flussi di dati criptati che viaggiano su linee dedicate con password d’accesso ai due 
lati. Tutto in grado di essere frugato con i motori di ricerca e messo in comune da un’inchiesta 
all’altra, scoprendo se il telefonino utilizzato da un sospettato di terrorismo islamico ricompare 
in una inchiesta per droga, riconoscendo un numero, un computer, una parola. La rivoluzione 
di Campobasso è il punto più avanzato dell’onda che in tutte le procure d’Italia sta cambiando 
alla radice il modo in cui lo Stato italiano ascolta i suoi cittadini, in un’epoca in cui la tecnologia 
sposta su frontiere sempre più nuove la caccia tra guardie e ladri e la possibilità di 
intercettazioni sempre più sofisticate insegue la possibilità di comunicazioni sempre più sicure. 
Una partita in corso da sempre, ma che mai si è giocata su ritmi accelerati come in questi 
mesi. A sostenere l’evoluzione c’è, su entrambi i fronti, un robusto movente economico. I 
cattivi devono difendere i loro affari, che - si tratti di importare un carico di cocaina o di rifilare 
alla Borsa un bond scoperto - sono affari da milioni di euro. Ma anche dall’altra parte, dalla 
parte dei buoni, c’è il business: perché quello delle intercettazioni in Italia è un mercato florido 
e che non conosce crisi, anzi si espande sempre di più. Il cliente è uno solo, lo Stato, l’unico 
che può (almeno ufficialmente) violare la riservatezza dei suoi abitanti. E lo Stato esercita 
questo diritto con larghezza. I dati sono impressionanti. Per l’importo: ogni anno vengono spesi 
oltre 300 milioni di euro. E soprattutto per il numero di intercettazioni, che non è ufficialmente 
noto ma che si può desumere con buona approssimazione incrociando i bilanci dello Stato con 
quello degli operatori telefonici. Da questa analisi, si desume che la sola Telecom - che 
gestisce circa il 70 per cento dei telefoni fissi - intercetta ogni anno almeno centomila utenze: è 
come se una città di media grandezza venisse spiata per intero. Ancora più notevoli i dati sulle 
intercettazioni dei telefonini. La sola Tim (che controlla circa il 36 per cento della telefonia 
mobile) intercetta ogni anno almeno 140 mila linee, fornisce alla magistratura almeno 120 mila 
tabulati (cioè l’elenco completo delle chiamate fatte o ricevute da un telefonino) e addirittura 
due milioni di "anagrafici", cioè di certificati che rivelano a chi è intestata una data utenza. 
Tenendo presente che Tim ha circa 23 milioni di utenti, significa che quasi il 10 per cento dei 
suoi abbonati ha ricevuto le attenzioni della magistratura. A questi dati vanno aggiunte le 
percentuali (che si ritiene siano simili a quelle di Tim) da calcolare sui 21 milioni di utenti 
Vodafone, i 9 milioni di utenti Wind e i 3 milioni di utenti 3. Una stima intorno alle 400 mila 
utenze tenute sotto controllo ogni anno è dunque realistica. Sono numeri imponenti, che fanno 
dell’ Italia il paese più intercettato d’Europa. E la tendenza è a crescere: nel nuovo tariffario 
preparato dal governo è previsto l’obbligo per i gestori telefonici di attrezzarsi per intercettare 
in contemporanea fino allo 0,1 per cento delle utenze, cioè 56 mila telefonini. 
Complessivamente, il mercato delle intercettazioni telefoniche assorbe qualcosa meno di 150 
milioni di euro. Il resto del budget del Grande Orecchio se ne va nell’altro grande capitolo di 
spesa: le intercettazioni ambientali. Anche qui l’unico cliente è lo Stato, attraverso la 
magistratura. Ma a spartirsi la torta non sono soltanto quattro operatori, come nei telefoni, 
bensì una quantità di agenzie private specializzate nel settore, che operano su appalto delle 
procure. Sono un centinaio di agenzie in tutta Italia, e forniscono ai pubblici ministeri il servizio 
completo: dal «chiavaro» che scassina la porta di un appartamento o di un’auto, al tecnico che 
piazza la «cimice», al noleggio della microspia, al registratore digitale che incide le 



conversazioni, al tecnico che le ascolta e le trascrive. Le compagnie telefoniche sostengono 
che i veri affari si fanno in questo settore, e cercano in ogni modo di sbarcarvi. Anche perché 
ormai le frontiere tra intercettazioni telefoniche e ambientali sono saltate, oggi quasi tutte le 
microspie hanno incorporata una scheda sim collegata una linea telefonica. E tutta questa 
montagna di voci spiate su ordine dello Stato confluisce ormai negli stessi computer all’interno 
delle Procure, elaborata, digitalizzata, e convogliata nel gigantesco archivio informatico delle 
chiacchiere di una nazione. 
 

(La Repubblica via ForumRadio) 
 

TIPS ONDE MEDIE 
 

189 9/11 1440 RAI R. 1 - CALTANISSETTA  TALK IT INSUF RSC 
567 8/11 1831 RAI SICILIA - CALTANISSETTA  NX LOCALI ID IT 22422 NMA 
567 11/11 1832 RAI SICILIA - CALTANISSETTA  NX LOCALI ID IT 22322 NMA 
567 11/11 2200 R. ROMANIA ACTUALITATA - VARIE  ID NX RUMENO 22322 NMA 
567 12/11 1826 RAI SICILIA - CALTANISSETTA  NX LOCALI ID IT 32333 NMA 
693 16/11 1110 RAI R. 1 - POTENZA  NX REG BASILICATA ID IT 22322 NMA 
740 21/11 2300 R. SOCIEDADE DE BAHIA - SALVADOR  MX NX ID "ZYH446 AM 740 kHz" P 2 / 3 SDC 
810 4/11 1600 DW - SKOPJE  NX ALBANESE 453 DTA 
936 19/11 1755 RNE R. 5 - ZARAGOZA  NX REG ARAGON ID S GOOD RPA 
963 7/11 0900 R. TUNISI INTERNATIONAL - MX TALK F 55343 GLO 
963 12/11 1930 R. TUNISI INTERNAZIONALE - NX ID S ID NX IT  (NEW UTC) 544 DM 
963 12/11 1945 R. TUNISI INTERNAZIONALE - NX IT GOOD RPA 
963 12/11 1946 R. TUNISI INTERNAZIONALE - MX ID NX IT  (NEW UTC) 22322 NMA 
1008 9/11 2158 R. GIRONA - ID PUBB LOCALE CATALANO SUFF RPA 
1017 4/11 1855 RNE R. 5 - BURGOS  ID NX REG CASTILLA Y LEON S SUFF RPA 
1053 11/11 2035 COPE - ZARAGOZA  ID NX LOCALI S SUFF RPA 
1053 30/11 1830 COPE - ZARAGOZA  NX LOCALI S GOOD RPA 
1062 27/11 0620 RAI R. 1 - CAGLIARI  NX REG SARDEGNA IT  (QRM RAI R. 1 ANCONA) 22322 NMA 
1080 18/11 2255 R. HUESCA - PUBB ID LOCALE S GOOD RPA 
1107 5/11 1755 RNE R. 5 - LOGRONO  NX REG LA RIOJA S SUFF RPA 
1116 2/11 1810 R. ALBACETE - ID NX LOCALI S SUFF RPA 
1116 2/11 2257 R. PONTEVEDRA - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1125 25/11 1855 RNE R. 5 - SORIA  NX REG CASTILLA Y LEON S SUFF RPA 
1125 30/11 1855 RNE R. 5 - SORIA  CASTELLON  NX REG COMUNIDAD VALENCIANA S GOOD RPA 
1143 4/11 1845 COPE REUS  INTERVISTA CATALANO SUFF RPA 
1220 3/11 2305 R. GLOBO - RIO DE JANEIRO  TALK MX P 2 SDC 
1224 10/11 2305 R. POPULAR - SAN SEBASTIAN  MX S SUFF RPA 
1260 18/11 1830 R. ALGECIRAS - NX LOCALI S SUFF RPA 
1290 22/11 0610 R. PUERTO CABELLO - INTERVISTA MX ID S 1 / 2 SDC 
1390 16/11 0553 R. FE Y ALEGRIA - CARACAS  MX SLOGAN ID S 2 SDC 
1390 22/11 0510 R. FE Y ALEGRIA - CARACAS  MX NX ID S 3 / 4  SDC 
1390 23/11 0530 WEGP - PRESQUE ISLE  NX MX SLOGAN ID E 2 SDC 
1413 8/11 1855 RNE R. 5 - JAEN  NX REG ANDALUCIA S SUFF RPA 
1458 10/11 1800 R. CINA INTERNAZIONALE - FLLAKE  ID IT GOOD RSC 
1467 1/11 1950 TWR - ROMOULES  "IL LIBRO PIU' LETTO" IT GO/VG RSC 
1467 27/11 0443 TWR - ROMOULES  IS ID G VGOOD RSC 
1470 4/11 0530 WLAM - LEWISTON  NX ID E 2 SDC 
1485 16/11 1126 RAI R. 1 - VICENZA  NX REG VENETO ID IT 33333 NMA 
1485 16/11 1826 PUNTO R. - VILANOVA  ID NX S 32322 NMA 
1500 20/11 0615 WTOP - WASHINGTON  NX TALK ID E 3 / 4 SDC 
1510 4/11 0547 WWZN - BOSTON  SLOGAN MX SPORT ID E 2 / 3 SDC 
1510 20/11 0545 WWZN - BOSTON  INTERVISTE SLOGAN ID E 4 SDC 
1520 20/11 0559 WWKB (???) - BUFFALO  NX NO ID E 2 SDC 
1530 6/11 0330 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  IS ID SLOVENO  // 4005 GOOD RSC 
1548 27/11 0429 VOA - KUWAIT CITY  IX ND E GOOD RSC 
1566 13/11 1620 R. JASENICA - SMEDEREVSKA PALANKA  MX SERBO SUFF RPA 
1566 13/11 1720 AIR - NAGPUR  NENIA HINDI SUFF RPA 
1570 5/11 0601 TENT. XERF LA PODEROSA - CD ACUNA  TALK S HIMN 2 SDC 
1575 16/11 1400 RAI R. 1 - GORIZIA  NX REG FRIULI VENEZIA GIULIA IT 23322 NMA 
1584 4/11 1757 R. GANDIA - ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 
1602 8/11 1757 R. CARTAGENA - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1620 11/11 0525  WDHP - FREDERIKSTED  MX SLOGAN PUBB ID E  2 / 3 SDC 
1620 23/11 0555  WDHP - FREDERIKSTED  SLOGAN PUBB PHONE ID E  3 SDC 
1660 23/11 0602 WCNZ - MARCO ISLAND  SLOGAN NX MX ID "WCNZ NEWS RADIO" E 2 / 3 SDC 
1670 8/11 0530 WMWR - WARNER ROBINS  NX ID E 2 SDC 
1680 23/11 0540 WWTM - PRINCETON  MX ID E 2 SDC 
1700 5/11 0545 KVNS - BROWNSVILLE  TALK MX ID @ 0559 E 3 / 4 SDC 

 

TIPS ONDE CORTE 
 

3279,53 7/11 0550 R. MARIA ECUADOR - TENA  MX TALK REL ID S 4 SDC 
3346 27/11 0445 TENT. RADIUS FM - MINSK  MX INSUF RSC 
4005 6/11 0330 R. VATICANA - CITTA' DEL VATICANO  IS ID SLOVENO  // 1530 35443 RSC 
4010 6/11 1705 KYRGYZ R. - BISHKEK  TALK OM KYRGYZ SUFF RPA 
4750 25/11 0315 VOICE OF PEACE - SUDAN  TALK YL ID E SUFF RSC 



4826,53 1/11 0900 R. SICUANI - ROSARIO QUECHUA 24432 ASL 
4835 21/11 1935 ABC VL8A - ALICE SPRINGS TALK NX MX ID E 3 / 4 SDC 
4835 23/11 1549 PRES. VL8A - ALICE SPRINGS  TALK OM PHONE E S 4 / 5 LBF 
4835 28/11 0619 R. DIFFUSION MALIENNE - BAMAKO  MX ABRUPT S/OFF @ 0621 SUFF RSC 
4845 6/11 0305 AIR - DELHI  NENIA HINDY 34443 RSC 
4845 28/11 0610 R. MAURITANIA - NOUAKCHOTT  MX EURODISCO TONE SIGN ID CORANO A 54444 RSC 
4885 20/11 0925 R. DIFUSORA ACREANA - RIO BRANCO  LOCAL ADVS ID P 25432 ASL 
4885 28/11 0626 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  MX ID WEB QRG P GOOD RSC 
4890 27/11 0435 R. FRANCE INTERNATIONAL - MOYABI  TALK F GOOD RSC 
4910 10/11 1825 R. ZAMBIA - LUSAKA  MX AFRO TALK OM VERN 35433 RSC 
4915 6/11 0310 TENT. R. DIFUSORA - MACAPA'  MX P SUFF RSC 
4955 6/11 2345 R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  MX S GOOD RPA 
4960 25/11 0335 VOA - PINHEIRA  TALK E GOOD RSC 
4970 27/11 1710 AIR - SHILLONG  NENIA HINDI SUFF RPA 
4976 25/11 0330 R. UGANDA - KAMPALA  ID MX (ABBA) E SF/GO RSC 
4976 26/11 0331 R. UGANDA - KAMPALA  MX (ABBA) E SUFF RSC 
5010 1/11 1555 RTV MALAGASY - TALATA VOLONDRY  TALK OM MALAGASY GOOD RPA 
5025 6/11 0315 R. REBELDE - BAUTA  TALK YL S GOOD RSC 
5025 27/11 0450 R. REBELDE - LA HABANA  TALK YL S SU/GO RSC 
5025 28/11 0630 R. REBELDE - BAUTA  MX S GOOD RSC 
5030 28/11 0639 R. DIFFUSION DU BURKINA - OUAGADOUGOU  TALK F SUFF RSC 
5040 6/11 1720 AIR - JEYPORE  NENIA HINDY GOOD RPA 
5678 14/11 0040 R. ILUCAN - CUTERVO  MX S SUFF RPA 
5770 9/11 1611 MYANMAR DEFENCE FORCES - TAUNGGYI  TALK BIRMANO ID S/OFF @ 1628 GOOD LBF 
5815 1/11 1645 WORLD MUSIC R. - RANDERS  MX ID E 23433 NMA 
5815 28/11 0645 WORLD MUSIC R. - RANDERS  MX E 35443 RSC 
5840 23/11 0040 R. UKRAINE INTERNATIONAL - KHARKOV  MX E 45544 RSC 
5890 23/11 0035 R. THAILAND - GREENVILLE  ID TALK OM+YL E 35443 RSC 
5925 6/11 0320 R. FRANCE INTERNATIONAL - MEYERTON  TALK YL F 45544 RSC 
5930 23/11 1510 PRES. R. MURMANSK - TALK OM+YL PHONE RUSSO  (LOCAL PX???) S 4 / 5 LBF 
5955 14/11 0550 R. TIRANA - SHIJAK  MX TALK YL ID IT S/OFF VGOOD RSC 
5955 28/11 0535 R. TIRANA - CERRIK  NX IT VGOOD MDA 
6000 10/11 1815 VOCE DI RUSSIA - SAN PIETROBURGO  NX IT 54544 RSC 
6000 13/11 2350 CITY SOUND - SINGAPORE  MX CH GOOD RPA 
6010 7/11 1430 EMISORA CIUDAD DE MONTEVIDEO - TALK MX ID S 34443 ASL 
6010 10/11 1034 R. BELARUS 1 - BREST  MX BIELORUSSO VGOOD LBF 
6010,13 6/11 0500 LA VOZ DE TU CONCIENCIA - PUERTO LLERAS  MX ID S 4 SDC 
6020 13/11 2355 R. VICTORIA - LIMA  PREDICA S GOOD RPA 
6020,25 15/11 2305 R. VICTORIA - LIMA  PX REL S 3 / 4 SDC 
6020,3 6/11 0440 R. VICTORIA - LIMA  SERMONE S 3 / 4 SDC 
6025 28/11 0010 R. AMANECER INTERNATIONAL - SANTO DOMINGO  PREDICA GOSPEL S SUFF RPA 
6030 23/11 1458 CNR 1 - PECHINO  MX S 5 / 6 LBF 
6045 2/11 0602 R. KOREA INTERNATIONAL - SACKVILLE  MX PX S 35444 NMA 
6045 20/11 1010 HAMBURG LOKALR. - JULICH  TALK MX ID G S 9+10 LBF 
6090 20/11 0912 R. ESPERANZA - TEMUCO  TALK REL S 24432 ASL 
6110 1/11 0130 RAI INTERNATIONAL - ASCENSIONE  NX MX IT 45444 CDP 
6165 21/11 1820 R. CHAD - N'DJAMENA  NX VERN S 9+10 LBF 
6165 26/11 2000 R. CHAD - N'DJAMENA  MX ID F GOOD RPA 
6165 28/11 0905 HRVATSKA R. - DEANOVEC  MX CLASSICA TALK YL ID CROATO SUFF RSC 
6185 31/10 2250 R. NACIONAL AMAZONAS - BRASILIA  NX P GOOD RPA 
6185 27/11 0002 R. NACIONAL DA AMAZONIA - BRASILIA  NX ID P GOOD GIB 
6398,8 10/11 1030 PYONGYANG BS - KANGYYE  MX INSUF LBF 
7105 28/11 1630 R. ROMANIA INTERNAZIONALE - TIGANESTI  NX IT FA/GO MDA 
7125 6/11 2305 R. GUINEA - CONAKRY  MX AFRO F GOOD RPA 
7150 10/11 1805 R. CINA INTERNAZIONALE - JINHUA  NX IT 44444 RSC 
7265 10/11 1027 R. BELARUS 2 - HRODNA  TALK OM BIELORUSSO SF/GO LBF 
7340 10/11 1805 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  NX IT 44444 RSC 
7390 10/11 1815 VOCE DI RUSSIA - MOSCA  NX IT 44333 RSC 
7580 6/11 0335 WHRA - GREENBUSH  TALK E 55555 RSC 
9355 14/11 0600 WYFR - OKEECHOBEE  ID TALK OM REL IT SUFF RSC 
9355 28/11 0655 WYFR - OKEECHOBEE  MX REL ID IT S/OFF GO/VG RSC 
9435 5/11 2130 R. PRAGA - LITOMYSL  PX S 24222 CDP 
9465 16/11 1358 KTWR - AGAT  ID INFO JAPANESE 22322 NMA 
9480 7/11 2200 R. CIMARRONA - JULICH  NX ELEZIONI URUGUAY ID S GOOD RPA 
9524,8 10/11 1011 PRES. VOICE OF INDONESIA - CIMANGGIS  TALK BAHASA INDONESIAN INSUF LBF 
9565 26/11 0059 R. TUPI - CURITIBA  SERMONE P POOR GIB 
9624,68 13/11 2135 R. FIDES - LA PAZ  MX LOCAL ADV ID S 23432 ASL 
9625 26/11 0054 R. FIDES - LA PAZ  CALCIO S FAIR GIB 
9630 26/11 0035 R. APARECIDA - TALK ABOUT FAMILY P GOOD GIB 
9645 26/11 0044 R. BANDEIRANTES - SAO PAULO  TALK REPORTS P FAIR GIB 
9665 26/11 0050 R. MARUMBY - FLORIANOPOLIS  SERMONE P FA/GO GIB 
9675 26/11 0040 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  TALK REL P GOOD GIB 
9690 4/11 2145 R. ARGENTINA AL EXTERIOR - GENERAL PACHECO  PX G 44343 CDP 
9830 28/11 0905 HRVATSKA R. - DEANOVEC  MX CLASSICA TALK YL ID CROATO 55555 RSC 
9840 1/11 0055 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  "DIARIO DESDE ITALIA" S 33343 CDP 
9905 5/11 0130 VOIRI - KAMALABAD  CORANO ID NX S 34343 CDP 
9915 6/11 0300 BBC - SKELTON  ID A 55555 RSC 
9965 26/11 0343 VOICE OF ARMENIA - YEREVAN  ID QRG QTH WEB  44444 RSC 
9980 30/10 1540 AFRTS - KEFLAVIK  INTERVISTA E GOOD RPA 
9988 10/11 1810 R. CAIRO - ABIS  NX IT 55555 RSC 
11500 1/11 0001 R. BULGARIA - PLOVDIV  ID QRG NX S 24232 CDP 
11530 14/11 0700 WYFR - OKEECHOBEE  ID TALK OM REL IT  (QRM VOICE OF MESOPOTAMIA) SF/GO RSC 
11610 5/11 2100 R. SLOVACCHIA - RIMAVSKA SOBOTA  NX S 34343 CDP 
11725 13/11 1420 R. NOVAS DE PAZ - CURITIBA  PX REL P  // 11750 - 9665 - 9515 35443 ASL 
11730 31/10 1029 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX" IT 55545 NMA 
11730 5/11 2200 R. VLAANDEREN INTERNATIONAL - BONAIRE  "FLANDERS TODAY" E 44444 CDP 
11730 7/11 1005 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX" IT 454 DM 
11730 14/11 1000 AWR EUROPE - JULICH  IS ID ANN "STUDIO DX" IT GO/VG RSC 



11730 21/11 1000 AWR EUROPE - JULICH  ID "STUDIO DX" IT 55555 NMA 
11730 28/11 1059 AWR EUROPE - JULICH  IS TALK "STUDIO DX" IT 55555 RSC 
11795 7/11 1100 R. KOREA INTERNATIONAL - SACKVILLE  NX S 34343 CDP 
11800 14/11 0650 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  MX ID "RADIO 2" IT GOOD RSC 
11860 26/11 2255 RRI - JAKARTA  MX ID NX BAHASA INDONESIAN GOOD GIB 
11970 14/11 0530 R. GIAPPONE - MOYABI  ID NX POSTA IT SF/GO RSC 
12095 5/11 2231 BBC WS - ASCENSIONE  NX E  // 9605 - 15400   45444 CDP 
13820 28/11 0905 HRVATSKA R. - JULICH  MX CLASSICA TALK YL ID CROATO 44444 RSC 
13830 28/11 0905 HRVATSKA R. - DEANOVEC  MX CLASSICA TALK YL ID CROATO 55555 RSC 
13840 28/11 0910 IRRS NEXUS - TREZZO D'ADDA  MX SUFF RSC 
15230 9/11 2215 R. HABANA - NX ABOUT ARAFAT S 43443 CDP 
15240 28/11 1617 VOICE OF AMERICA - TANGERI  AFRICAN NX E VGOOD MDA 
15345 4/11 2210 R. ARGENTINA AL EXTERIOR - GENERAL PACHECO  NX S 34343 CDP 
15785,1 28/11 0650 GALEI ZAHAL - GERUSALEMME  TALK PHONE HE 45544 RSC 
17560 14/11 0630 VOIRI - SIRJAN  ID IT VGOOD RSC 
17565 9/11 2156 VOICE OF GREECE - GREENVILLE  MX FOLK TALK GREEK  45444 CDP 
17730,4 28/11 0847 BSKSA - RIYADH  MX MANY ID TALK OM+YL A 43443 RSC 
17760 10/11 1820 WYFR - OKEECHOBEE  TALK OM REL IT 45444 RSC 
18930 3/11 1600 WYFR - OKEECHOBEE  ID PX REL IT 35443 RSC 
21460 7/11 0935 R. UNMEE - AL DABBIYA  TALK VERN ANN ID NX E 24432 ASL 
21655 6/11 1917 RDP - SAO GABRIEL  FOOTBALL P 45444 CDP 
21820 14/11 1030 R. GIAPPONE - MOYABI  ID NX POSTA IT GO/VG RSC 
21820 28/11 1030 R. JAPAN - MOYABI  ID QRG NX IT 55544 RSC 

 

TIPS PIRATA 
 

3927 20/11 2238 R. KORAK INTERNATIONAL - MX ID DUTCH 33333 PRN 
6205 21/11 0936 R. EAST COAST HOLLAND - MX ID E 33333 PRN 
6205 21/11 0940 KING SW - B.P. 130 - 92504 RUEIL MALMAISON - FRANCIA  ID MX E GOOD RPA 
6220 28/11 1532 MISTERY R. - MX NO STOP ID E 33333 PRN 
6220 28/11 1540 MISTERY R. - MX ID YL GOOD MDA 
6220,1 28/11 0810 MISTERY R. - MX JINGLE ID E 44444 RSC 
6240 1/11 1210 R. FRIENDS ITALY - MX BY DJ ANGELO D'AMICO ID IT INSUF RSC 
6240 1/11 1420 R. S - MX ID EMAIL IT INSUF RPA 
6255 14/11 1330 CWR - PF 101145 - 99801 EISENACH - GERMANIA  MX ID E GOOD RPA 
6260 28/11 1540 R. BORDERHUNTER - MX LIGHT ID E 33333 PRN 
6263 7/11 0645 ALFA LIMA INT'L - MX ID E GOOD RPA 
6275 31/10 0900 R. VICTORIA - MX ID E GOOD RPA 
6275,2 21/11 0816 R. ORION - MX E S 5 / 6 LBF 
6300 28/11 1553 UNID - MX PX E 23222 PRN 
6303 21/11 1010 R. MAZDA - PASTINAAK 4 - 7447 AE NIJVERDAL - OLANDA  MX ID DUTCH GOOD RPA 
6304 21/11 0952 UNID - MX PX DUTCH 23222 PRN 
6305 20/11 1600 UNID - MX FOLK PX E 22332 PRN 
6306 14/11 0839 R. VIKING  DUTCH MX ID EMAIL D E G S 6 / 7 LBF 
6310 27/11 1745 R. MARABU' - MX ID E GOOD RSC 
7070 28/11 0815 R. HIT CHANNEL - MX JINGLE "INTERNET, RADIO & TELEVISION" ID IT E 55555 RSC 
7306 27/11 1015 R. EUROPE - LIMITO  MX JINGLE E SUFF RSC 
7480 27/11 1735 MISTRY R. - MX JINGLE SF/GO RSC 
9290 14/11 1400 R. MARABU' - RIGA  MX TALK FULL ID G 45444 NMA 
9290 28/11 1500 EMR - RIGA  MULTI ID MX ROCK E 45555 NMA 
9290 28/11 1535 EMR - RIGA  MX TALK OM E 45444 RSC 
21685 7/11 1520 ALFA LIMA INT'L - MX TALK E IN/SF RSC 

 

TIPS CLANDESTINE 
 

3970 30/10 1625 VOICE OF IRANIAN KURDISTAN - TALK OM CURDO IN/SF RPA 
4251,5 6/11 1610 VOICE OF THE STRUGGLERS - MX CURDO IN/SF RPA 
4380 13/11 1645 VOICE OF THE COMMUNIST PARTY OF IRAN - TALK YL  // 3381 SUFF RPA 
4860 23/11 1547 VOICE OF THE PEOPLE OF KURDISTAN - MX TIPICA CURDO S 6 LBF 
4860 26/11 0319 VOICE OF IRANIAN KURDISTAN - TALK OM FARSI 44444 RSC 
6210 21/11 1806 R. FANA - ADDIS ABEBA  MX ID AMHARIC S 8 / 9 LBF 
6340 25/11 0326 VOICE OF IRAQI KURDISTAN - TALK OM KURDISH  (QRM UTILITY) IN/SF RSC 
7999,3 25/11 1535 VOICE OF SUDAN - ERITREA  TALK OM A SUFF RSC 
9495 7/11 1918 TENT. R. SEDAYEH ZAN - JULICH  MX TALK OM FARSI 14441 ASL 
9495 27/11 1900 VOICE OF WOMEN - JULICH  ID YL FARSI S 4 / 5 LBF 
12015 30/10 1600 MINIVAN R. - JULICH  TALK OM DHIVEHI SUFF RPA 

 
ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario Perdomo - Argentina / GIB: Giampiero 
Bernardini - Milano - Italia / MDA: Michele D'Amico - Milano - Italia / NER: Nicolas Eramo - 
Argentina / RPA: Roberto Pavanello - Vercelli - Italia / RSC: Roberto Scaglione - Palermo - 
Italia / RSD: Roberto Sadun - Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) - Italia / SDC: 
Saverio De Cian - Belluno - Italia / NMA: Nino Marabello - Treviso - Italia / DTA: Davide 
Tambuchi - Como - Italia / LBF:Luca Botto Fiora - Italy / MGI: Mauro Giroletti - Corsico (MI) - 
Italia 
 



 

 La redazione di UtilityWorld e l'A.I.R. organizzano il     
       

 II° CONTEST FAX 
 
 
Il secondo contest fax è organizzato per incentivare e stimolare la  curiosità di tutti quelli 
interessati all'ascolto e alla decodifica di  stazioni FAX HF (meteo e non solo). 
 La partecipazione al contest è aperta a tutti gli SWL italiani,  europei ed extraeuropei. Esso è 
conseguibile in banda HF,  saranno escluse le decodifiche effettuate in altre bande. 
 
 Periodo - dal primo dicembre 2004 al 31 dicembre 2004 
 
Invio immagini dei fax decodificati - I file (rigorosamente in  formato JPG) dovranno essere 
spediti all'indirizzo di posta  elettronica (o tramite posta ordinaria su supporto CD all'indirizzo  
posto in fondo al comunicato) qtirell@tin.it  
Per evitare che si possano verificare problemi di saturazione della   casella di posta elettronica 
si prega cortesemente i partecipanti di  mandare non più di DUE file in una giornata! 
 
 Le immagini ricevute verranno giudicate della commissione con  giudizio non sindacabile. 
 
 Le immagini pervenute verranno giudicate ed attribuite alle varie  categorie: 
 
 1) il fax più Bello 
 2) il fax più Interessante 
 3) il Fax decodificato da stazioni lontane (FAX DX) 
 
La commissione si riserva di individuare altre categorie in cui  inserire le immagini fax giunte in 
redazione per il giusto  riconoscimento. 
 
Ai vincitori del contest verrà spedito un diploma e una QSL  speciale appositamente creati per 
l'occasione. 
 
Si consiglia agli interessati di ottenere informazioni ufficiali circa  l'andamento del contest 
direttamente dall'organo ufficiale del  contest www.utilityworld.net o scrivendo all'indirizzo di 
posta  elettronica qtirell@tin.it  
 
La Commissione è presso 
Quirino Tirelli - Via T. Rossi n. 6 - 82100 Benevento 
   
Stazione D'Ascolto : 
  Icom ICR 75 , JRC NRD-345, Sangean ATS 909  con Dipolo 11 Mt+ECO multi HF 
   
Stazione Radioamatoriale: 
  Yaesu FT-857 
   
Consulta la mia pagina WEB: 
  www.utilityworld.net 
 
 
Principali Abbreviazioni: 
 
Principali Lingue: 



AA = arabo, AB = abkhazi, AF = afrikaans, AL = albanese, AM = amharico, 
AR = armeno, AY = aymara, AZ = azeri, BE = berbero, BI = birmano 
(maymo), BG = bengali, BL = bielorusso, BU = bulgaro, CA = cambogiano 
(khmer), CC = cinese (putonghua), CK = cesko, CT = catalano, DA = danese, 
DD = dutch (olandese), DR = dari, EE = inglese, EK = euskera, ES = 
esperanto, ET = estone, FA = farsi, FF = francese, FI = finlandese, FL = 
fiammingo, GE = georgiano, GG = tedesco, GR = greco, HE = ebraico 
(hivrit), HI = hindi, HU = ungherese, IN = bahasa indonesiano, IR = irlandese, 
IS = islandese, IT = Italiano, JA = giapponese, KO = koreano, KU = kurdo, 
KY = kyrgyz, KZ = kazak, LA = latvian, LD = ladino, LT = latino, MA = 
mandarin, MC = macedone, MD = moldavian, ML = bahasa malaysia, MO = 
mongolo, MT = maltese, NE = nepali, NO = norvegese, PI = pidgin, PL = 
pilipino, PO = polacco, PP = portoghese, PU = pushto, QU = quechua, RC = 
romancio, RM = rumeno, RU = russo, SC = serbo-croato, SI = sinhala, SL = 
sloveno, SK = slovensko, SO = somali, SS = spagnolo, SV = svedese, SW = 
swaili, TA = tamil,  TB = tibetano, TE = tetum,  TH = thai, TI = tigrino, TJ = 
tajik, TK = turkmeno, TT = tatar, TU = turco, UG = uighur, UK = ukraino, 
UU = urdu, UZ = uzbeko, VT = vietnamese, VV = vernacolo, YI = yiddish 
 
~1  LUN   ~2  MAR   ~3  MER   ~4  GIO   ~5  VEN   ~6  SAB   ~7  DOM   
~HOL = festivi 
 
L = LSB, U = USB, C = CW; RY = RTTY, # = trasmissione relay; Int'l = 
International; Sce.= Service, ID = Station Identity, IS = Interval signal, s/off = 
fine trasmissioni, s/on = inizio trasmissioni, YM = young man (annunciatore), 
YL = young lady (annunciatrice), px= programma, mx = musica, nx= news, 
adv= advertising, wx = weather report (meteo); Ch = Channel, CLA = Radio 
Clandestina, Pir= Radio Pirata; irr. = trasmissione irregolare, v = frequenza 
variabile, reg = programma regionale; loop = consigliabile antenna loop, // = 
freq. parallela, Alt. = freq. alternativa, § = tip, @= at (alle ore). 
 
 
 
 
 
 
 

- http://www.bclnews.it - 
 


